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Verbale n° 07 del Consiglio Direttivo del 19 settembre 2017 

del Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino 
 
In data 19 settembre 2017, alle ore 17:00, presso la sede del CSV “Irpinia Solidale” di Avellino, Corso 
Umberto I n° 109 si sono riuniti i componenti del Consiglio Direttivo del CSV, in prosecuzione del CD 
dell’ultima seduta. 
 
Sono presenti: 

 Giuseppe D’Argenio, Presidente; 
 Antonietta Visconti, vicepresidente 
 Giovanni Ragazzo, consigliere; 
 Maria Patrizia Stasi, componente Co.Ge. 

 
Risultano assenti giustificati: Giuseppe Festa, tesoriere; Marco Curcio, consigliere; Gabriele Lucido, 
consigliere.  
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il direttore, Dott.ssa Angela D’Amore. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1) Approvazione verbali delle sedute del CD del 6 Aprile, del 3 Maggio e del 26 Maggio c.a.; 

2) Riforma del Terzo settore; 

3) Comunicazioni della Vice Presidente; 

4) Consulenza contabile e fiscale: proposte; 

5) Conferenza annuale di CSV net 2017 intitolata “Al centro per tutti - il volontariato che accoglie 

il cambiamento” che si terrà a Roma nei giorni 29-30 settembre e 1 ottobre e che verterà sulla 

riforma del Terzo settore; 

6) Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente D’Argenio accertata la regolarità della convocazione e constatata la sussistenza del numero 
legale, dichiara valida la seduta e avvia i lavori alle ore 17:50. 
 
Il primo, il secondo, il terzo e il quinto punto già sono stati discussi nell’ultimo CD. 
  
Comunque, prima di riprendere il CD con la discussione degli altri argomenti non trattati, il presidente 
informa i presenti su quanto discusso nell’incontro che si è tenuto ieri, 18 settembre, a Napoli con il 
Comitato di Gestione sulla programmazione triennale. È stato richiesto di dettagliare ulteriormente le 
schede e domani ci si ci si incontrerà a Salerno per definire gli ulteriori aspetti metodologici da applicare 
alla programmazione. 
 
Inoltre, prima di discutere dei restanti punti posti all’OdG, il Presidente chiede in tale seduta che il direttore 
dia disponibilità una volta alla settimana di incontrare lo stesso, fuori dal suo orario di lavoro. I presenti 
invitano il direttore ad accettare tale richiesta per venire incontro alle esigenze lavorative del presidente, 
pertanto i due dovrebbero incontrarsi una volta alla settimana dopo le 17:00 per un massimo di due ore. 
Il direttore si trova quindi a dover accettare di incontrare il presidente una volta alla settimana, fuori dal 
suo orario lavorativo. 
 
IV punto all’OdG  Consulenza contabile e fiscale: proposte 

Viene illustrato il progetto di consulenza amministrativo – fiscale, inquadrare le attività base per la 
consulenza. 
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Così deliberato, si passa alla discussione del punto successivo. 
 
Si chiude alle 19.15 
 
 
VI punto all’OdG  Varie ed eventuali 

Viene  

 
Così deliberato, si passa alla discussione del punto successivo. 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il CD si chiude alle ore 22:00. 
 
 
 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
…………………………………….. …………………………………….. 

 


